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- Ai Dirigenti Scolastici

e p.c. - Ai Docenti referenti inclusione
- Ai Dirigenti Scuole Polo formazione

Oggetto: Invito incontro videoconferenza referenti inclusione in merito alla didattica a di
stanza emergenza da nuovo Coronavirus

Gentili,
in questo momento di emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, per il quale è stata prevista
nelle scuole di ogni ordine e grado l’attivazione della didattica a distanza, tenuto conto delle
diverse disposizioni nazionali e regionali, il CTS di Bologna, in collaborazione con i ‘Servizi
integrazione e sostegno alle disabilità’ di questo Ambito Territoriale, organizza incontri in videoconferenza dedicati ai referenti inclusione di tutte le scuole della provincia.
Temi degli incontri:
- confronto su indicazioni ministeriali (in particolare nota dipartimentale n.388 del 17
marzo 2020)
- confronto e raccolta bisogni formativi e buone pratiche
- chiarimenti sussidi
- ...
Gli incontri saranno suddivisi per ordine e grado di scuola nelle seguenti date e orari:
Data

Orario

Secondaria primo grado

2 aprile 2020

ore 9.30 - 11.00

Infanzia e Primaria

2 aprile 2020

ore 14.30- 16.00

Secondaria secondo grado

3 aprile 2020

ore 9.30 - 11.00
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Inoltre, visto che le scuole, come da nota del Ministero dell’Istruzione prot. 318 del
11.3.2020, hanno adempiuto - tramite la compilazione di un questionario online - all’indagine

sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza, gli appuntamenti in
videoconferenza proposti hanno l’obiettivo di creare opportunità di confronto/approfondimento e fornire strumenti e idee per mantenere attivo il canale relazionale e formativo tra
alunni, docenti e le famiglie.
Per l’iscrizione si chiede di compilare il seguente Modulo.
Per partecipare ai suddetti incontri saranno inviati inviti tramite mail.

Il Dirigente
Giovanni Schiavone
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